ESCURSIONI A PICO (TOUR CON AUTISTA PER MAX 3
PERSONE)
IN BREVE
Escursioni in privato con autista per scoprire le bellezze dell'Isola di Picol. E' possibile
utilizzare queste proposte per creare un viaggio alle Azzorre che includa anche voli,
trasferimenti e pernottamenti in Hotel.

DATE DI PARTENZA
Partenze giornaliere

LUOGHI IN ITINERARIO
Pico

PROGRAMMA
PICO
Pico, la seconda delle isole Azzorre per dimensione dopo Sao Miguel, prende il nome dal
vulcano che la sovrasta (2351 mt.).
E' un paradiso per tutti coloro che amano la natura, e fa parte del patrimonio dell'umanità
protetto dall'UNESCO per i suoi meravigliosi percorsi lungo la costa, i vigneti, i campi di lava
e l'estesa e verdeggiante pianura con piccole lagune.
Gli aspri paesaggi vulcanici sono stati sfruttati dall'uomo per la coltivazione della vite da cui si
ricava il famoso vino locale, i villaggi di Madalena, Sao Roque e Lajes hanno ancora l'aspetto
dei semplici borghi di pescatori da cui fino a pochi decenni fa partivano i balenieri per la
caccia ai grandi cetacei.
ESCURSIONI:
I prezzi indicati sono per auto ( massimo 3 persone) con autista parlante inglese.
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TOUR PICO (intera giornata) - 7 ore
Partenza da Madalena attraverso la costa nord in direzione di Cachorro e Lajido. Si continua
verso S.Roque per visitare la fabbrica della balena e le piscine naturali. Si prosegue dalla
strada di montagna verso il lago di Capitao, a 900 metri. Sosta a Lajes per visitare il Museo dei
Balenieri. Sosta per pranzo( non compreso). Si continua lungo la costa sud, breve sosta a
Mistérios de Sao Joao poi si prosegue verso Sao Mateus per visitare la chiesa. Infine si
procede in direzione di Criacao Velha, i cui vigneti fanno parte del patrimonio mondiale
dell’Unesco dal 2004. Ritorno a Madalena.
Partenze da:
Madalena: Euro 190
Lajes: Euro 220
Sao Roque: Euro 210
DETTAGLI
La quota include:
Escursioni con Auto privata e Autista parlante inglese
Non include:
Pranzi
Ingressi a Musei e Parchi
Biglietti traghetti HOR/PIX/HOR ( per clienti che partono da Horta)
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